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Foggia, 24/01/2019
Agli alunni delle classi: 3AA - 3AB - 3AC - 3A A INF - 3A B TEL
Ai docenti referenti proff.
Coccia - Guerra - Scopece L P. - Bibbò - Russo M.

Oggetto: Viaggio istruzione in Toscana - dal 28 AL 30 MARZO 2019
Comunicazione quota e versamento acconto.

Si informano i Sigg. Docenti Referenti e gli alunni che il preventivo per il viaggio istruzione in
Toscana è il seguente:
VIAGGIO IN TOSCANA IN PULLMAN: € 185,00
Comprensivo di visite guidate a Siena e Firenze - Trattamento di Vi pensione in hotel
Pranzo in ristorante il 3 A giorno
Si fa presente che una variazione del numero dei partecipanti porterebbe ad una variazione
anche del prezzo.
I DOCENTI REFERENTI, provvederanno alla raccolta delle ricevute di versamento della quota di
acconto di € 100.00 effettuato sul C.C.P. della scuola indicandone la causale, ed entro e non
oltre il 5 FEBBRAIO 2019, le consegneranno all'Ass.te Amm.vo RENZULLI, con l'elenco dei
partecipanti, e le dichiarazioni di assenso dei genitori.
La modulistica occorrente è disponibile in segreteria didattica e sul sito della scuola.
II saldo di € 85,00 sarà versato sempre sul C.C. P. della scuola con la stessa modalità entro e non
oltre MARTEDÌ 12 MARZO 2019.1 DOCENTI REFERENTI, provvederanno alla raccolta delle ricevute
di saldo quota e le consegneranno all'Ass.te Amm.vo RENZULLI.
Si fa presente che l'hotel potrebbe richiedere una cauzione che comunque salvo danni riscontrati,
sarà restituita prima della partenza. Si comunica inoltre che potrebbe essere richiesta un tassa di
soggiorno da pagare in hotel.

IL DIRIGENTE SCO LATTICO
i Prof.ssa Giulia/òsa TRIBOLI

VIAGGIO D'ISTRUZIONE FIRENZE

Classi partecipanti: 3 A, B, C SIA, 3 Telec., 3 Inf.
Periodo: 28, 29, 30 Marzo.
Albergo con sede a Montecatini, possibilmente con discoteca annessa.

PROGRAMMA

1° Giorno: raduno dei partecipanti nella piazza antistante lo stadio "P. Zaccheria" di Foggia alle ore
4 del 28 Marzo. Partenza ore 4,10. Colazione libera in una delle soste previste. Arrivo a Siena alle
ore 10,30 circa. Incontro con la guida in Piazza del Campo, visita guidata del Palazzo Pubblico,
passeggiata nel centro storico e visita guidata della Cattedrale e del Battistero. Pranzo libero. Alle
ore 17,00 circa partenza per Montecatini, sistemazione in hotel 3 stelle, cena e pernottamento.
2° Giorno: colazione alle ore 7,00. Partenza per Firenze alle ore 7,30. Incontro con la guida in
piazza della Signoria. Visita guidata di Palazzo Vecchio, Basilica di Santa Maria del Fiore, il
Battistero e la Chiesa di Santa Croce. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata verso Ponte
Vecchio e Palazzo Pitti con visita libera dei Giardini di Boboli. Partenza per Montecatini alle ore
18,00. Cena e pernottamento.
3° Giorno: colazione alle 7,30. Partenza per Firenze alle ore 8,00. Incontro con la guida alle 9,30
davanti alla Galleria degli Uffizi e visita degli stessi. Ore 13,30 circa pranzo in ristorante. Partenza,
alle ore 15 circa, e rientro a Foggia in tarda serata.

